COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51 del 21/05/2021
OGGETTO: CONVENZIONE CON A.S.D. "I TESORI DEL KUNG FU" PER UTILIZZO
PALESTRA COMUNALE DI VILLASTRADA - SOSPENSIONE VERSAMENTO
QUOTE MENSILI.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 13:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 51 del 21/05/2021
OGGETTO: CONVENZIONE CON A.S.D. "I TESORI DEL KUNG FU" PER UTILIZZO
PALESTRA COMUNALE DI VILLASTRADA - SOSPENSIONE VERSAMENTO
QUOTE MENSILI.
La GIUNTA COMUNALE:
Vista la convenzione con A.S.D “I TESORI DEL KUNG FU” approvata con deliberazione
di Giunta Comunale n.34 del 06/03/2018;
Richiamata la deliberazione del 31/01/2020 del Consiglio dei Ministri con cui si è
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivante da agenti virabili trasmissibili;
Visti il D.L. 23/02/2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” e i numerosi altri decreti
attuativi applicabili sul territorio nazionale;
Considerato che in seguito ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica Covid-19, tutt'ora in atto,l'attività svolta dall'associazione
all'interno della palestra è stata interdetta già da marzo 2020;
Considerato altresì che l'associazione, nonostante il mancato utilizzo della palestra, ha
continuato a versare, da marzo 2020 ad aprile 2021, la quota di 100,00 euro mensili,
come previsto dall'art.5 della convenzione suddetta;
Vista la nota pervenuta da A.S.D. “I TESORI DEL KUNG FU”, prot.3411/2021, con la
quale si chiede che il versamento effettuato, da marzo 2020 ad aprile 2021, di €
1.400,00 venga riconosciuto come anticipo dei mesi che mancano alla scadenza della
convenzione durante i quali dovrebbe riprendere l'attivita' sportiva;
Ritenuto di accogliere la richiesta dell'associazione, per permettere alla stessa di
continuare a svolgere un'attività che non ha solo una valenza sportiva, ma anche di
carattere sociale in quanto opportunità di incontro e svago per la comunità locale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

delibera
-di riconoscere le quote versate da A.S.D “I TESORI DEL KUNG FU” ,da marzo 2020
ad aprile 2021, come anticipo sulle mensilità dovute per il periodo che va da
maggio2021 fino alla scadenza della convenzione;
-di trasmettere la seguente deliberazione all'associazione suddetta e al Responsabile
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dell'ufficio Finanziario;
Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 13 del 21.05.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 252
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: CONVENZIONE CON A.S.D. "I TESORI DEL KUNG FU" PER UTILIZZO
PALESTRA COMUNALE DI VILLASTRADA - SOSPENSIONE VERSAMENTO QUOTE
MENSILI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/05/2021

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 252
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: CONVENZIONE CON A.S.D. "I TESORI DEL KUNG FU" PER UTILIZZO
PALESTRA COMUNALE DI VILLASTRADA - SOSPENSIONE VERSAMENTO QUOTE
MENSILI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 15/05/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 21/05/2021
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: CONVENZIONE CON A.S.D. "I TESORI DEL KUNG FU" PER UTILIZZO
PALESTRA COMUNALE DI VILLASTRADA - SOSPENSIONE VERSAMENTO
QUOTE MENSILI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 21/05/2021
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: CONVENZIONE CON A.S.D. "I TESORI DEL KUNG FU" PER UTILIZZO
PALESTRA COMUNALE DI VILLASTRADA - SOSPENSIONE VERSAMENTO
QUOTE MENSILI.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 05/06/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 21/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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